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SETTORE VITA

OBIETTIVO:

Proteggere la propria famiglia e i propri cari è un obiettivo importante.

In caso di morte per qualsiasi causa è possibile garantire un capitale ai 
propri cari per far fronte a impegni economici che potrebbero condizionare il 
loro futuro.

La copertura è inoltre rivolta agli iscritti che non riescono ad assicurarsi sul 
mercato privato una copertura per il caso morte a causa di una patologia 
pregressa, la copertura Integrativa erogata da EMAPI, infatti, copre anche le 
patologie pregresse.



TEMPORANEA CASO MORTE (TCM)

IN COSA CONSISTE LA COPERTURA:

La Temporanea Caso Morte -TCM è la copertura assicurativa che prevede l’erogazione di un 
capitale in caso di morte dovuta a qualsiasi causa.

È erogata da EMAPI in forma collettiva agli iscritti degli Enti e Casse di previdenza associati ad EMAPI che 
ne abbiano deliberato l’attivazione ed è garantita dalla Società CattolicaAssicurazioni.

Sono inseriti in copertura tutti gli iscritti,pensionati e dipendenti degli Enti che,al momento di primo avvio 
del programma assistenziale,non abbiano compiuto 75 anni di età.

I beneficiari della copertura sono gli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato ed hanno titolo ad 
aprire una posizione per la liquidazione del capitale assicurato entro 10 anni dall’evento presentando una 
denuncia di sinistro ad EMAPI.



PIAN I ASSICU RATIVI C O LLETTIVI

COPERTURA INTEGRATIVA COLLETTIVA:

Viene attivata automaticamente dall’Ente/Cassa di
previdenza senza adempimenti da parte dell’iscritto.

La somma garantita è di €14.100,00 a prescindere dall’età
anagrafica  dell’iscritto al momento del decesso.



COPERTURA AGGIUNTIVA INDIVIDUALE

Gli Iscritti in favore dei quali sia già stata attivata la Copertura da parte del proprio Ente/Cassa di previdenza
possono incrementare,a titolo individuale e volontario e con onere aggiuntivo a proprio carico,la somma
assicurata scegliendo tra due opzioni attivabili:

OPZIONE

A

OPZIONE

B

contributo annuale 
€ 69,00 somma assicurata da € 130.625,00 a € 4,037,50 oltre 70 anni

contributo annuale 
€ 130,00 somma assicurata da € 261,250,00 a € 8,075,00 oltre 70 anni

• Si può aderire alla estensione della copertura aggiuntiva individuale fino al 31 marzo 2023.
• La copertura ha decorrenza dal1° febbraio fino al 31 gennaio dell’anno successivo.
• Emapi riceve dalla compagnia le lettere di detraibilità fiscale che inoltra agli iscritti che hanno effettuato un versamento 

nella precedente annualità -> il premio versato per la TCM è detraibile al 19% come previsto dalla lett. f) art. 15 del 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). 



COPERTURA AGGIUNTIVA INDIVIDUALE 
esempio di incremento somma assicurata in base all’età:

Alle somme 
indicate nella 

tabella A e B va 
comunque 

aggiunto euro
14.100

garantite  dalla
copertura

offerta dalla
Cassa
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